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Il fiuto della verità 
 

 

Dedichiamo alcune pagine di questo numero del bollettino parroc-

chiale a raccontare l’entusiasmante esperienza degli adolescenti a 

Roma nelle tre giornate successive alla Pasqua. E in realtà non ba-

stano queste poche pagine a raccogliere tutte le emozioni provate, 

le intense parole ascoltate (più o meno perché è difficile stare at-

tenti nel frastuono e nella calca di cui ormai siamo poco avvezzi) 

e le immagini che – speriamo – siano rimaste impresse nel cuore e 

nella mente dei nostri ragazzi. 

Da pochi giorni inoltre campeggia nella bacheca della chiesa il ta-

bleau dei candidati al presbiterato per la nostra diocesi di Milano. 

La prima cosa che facciamo è contare quanti sono e la somma ci fa 

tirare un lieve sospiro di sollievo rispetto allo scorso anno: 22 con-

tro 10, quindi più del doppio. Ma si sa che nella nostra grande 

diocesi, la più grande diocesi del mondo (come ha tenuto a sottolineare l’Arcivescovo quando 

abbiamo celebrato la messa nella basilica di San Pietro con altre diocesi di Lombardia), sono 

davvero pochi rispetto alle reali necessità. Secondo una statistica aggiornata al 30 marzo 2022 da 

parte di Fondazione Opera Aiuto Fraterno (la Fondazione diocesana a cui destiniamo le offerte 

del giovedì santo per i preti anziani e malati) attualmente ci sono 1684 preti diocesani. Di questi 

ben 553 hanno più di 75 anni, l’età in cui di solito un prete “va in pensione”, cioè rinuncia a una 

responsabilità diretta e si mette a servizio con incarichi pastorali specifici. I preti anziani sono 

quindi circa un terzo del totale. Andando avanti con questa statistica ci saranno sempre meno 

preti giovani per gli oratori. Nel nostro decanato di Tradate sono solo tre i coadiutori, già coordi-

natori di più oratori, ma fra non molto tempo ne resterà soltanto uno a coordinare tutti gli oratori 

dell’intero decanato. 

Non deve mai venir meno la nostra preghiera per le vocazioni! Non dobbiamo mai perdere la 

speranza per un futuro migliore! Non smettiamo di confidare nella grazia dello Spirito Santo! 

Tuttavia dobbiamo disporci con resilienza in un’ottica nuova, per non trovarci impreparati quando 

chiederanno anche alla parrocchia di Lonate Ceppino di entrare in una Comunità Pastorale… 

Il Papa, parlando agli adolescenti in piazza San Pietro, li aveva paragonati all’apostolo Giovanni, 

perché era il più giovane. Chi è giovane rispetto all’anziano non ha di certo l’esperienza e quindi 

potrebbe commettere errori, lasciandosi condizionare da uno slancio emotivo. L’anziano, però, 

diminuisce progressivamente la capacità di vedere e di sentire e soprattutto, a causa dell’abitudine, 

perde il senso del fiuto. Chi è più giovane – ha detto il Papa – ha il fiuto della realtà. In questo 

tempo così condizionato dalla frammentarietà delle informazioni è facile lasciarsi ingannare. Chi 

è più giovane ha un fiuto innato, ha la capacità di discernere cosa è giusto e cosa è sbagliato, ha 

il fiuto della verità. E per noi la verità è anzi tutto il Signore, il Risorto, che parla al nostro cuore 

attraverso la voce dello Spirito.    

Speriamo che molti più giovani la sappiamo ascoltare! 
 

Don Daniele 

http://www.parrocchiadilonateceppino.itt/
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#seguimi 
Un bel gruppo di ragazzi della nostra parrocchia ha risposto all’invito di partecipare al pellegri-

naggio adolescenti a Roma. Sono state tre giornate davvero intense in cui ogni attimo è stato 

vissuto in pienezza e ha arricchito il cammino di ciascuno. 

Lunedì 18 aprile c’era anche una ventina di ragazzi di Lonate nella folla degli 80mila che riempiva 

piazza San Pietro. Dopo un lungo viaggio in pullman abbiamo cercato di accaparrarci la posizione 

migliore per poterci godere tutto il pomeriggio, missione non semplice vista la quantità di persone 

che ci circondavano. Siamo comunque riusciti ad arrivare vicino alle transenne che chiudevano 

il colonnato della piazza e da lì abbiamo aspettato, intrattenuti da presentatori, cantanti e testimo-

nianze, l’arrivo di papa Francesco. 

Il discorso del Papa è stato introdotto da una riflessione fatta da uno degli ospiti del pomeriggio, 

Michele La Ginestra, che ci ha parlato di come nella vita di ogni persona possano capitare dei 

momenti bui, così come è successo anche ai discepoli dopo la morte di Gesù. Questi momenti 

però, ha sottolineato l’attore, per quanto possano essere lunghi e difficili non saranno mai eterni. 

Ci sarà infatti sempre un consiglio, un gesto, una persona che entrerà in quel momento buio in-

sieme a noi e ci farà uscire: in quel momento non avremo più davanti una persona qualsiasi ma 

Dio, con le sue attenzioni e il suo amore. 

Dopo le parole dell’attore, quattro coetanei degli 80mila che affollavano piazza San Pietro, hanno 

raccontato dei loro momenti bui e di come, con l’aiuto degli amici, dell’oratorio e della preghiera, 

siano riusciti a ritrovare la gioia e il sorriso che contraddistingue ogni adolescente. 

Finita la testimonianza, papa Francesco ci ha accolti nella sua piazza con un “Benvenuti”, una 

piazza che dopo un lungo digiuno dovuto alla pandemia, finalmente sazia la sua fame di voci e 

di volti grazie alla presenza dei ragazzi venuti da tutt’Italia, che portano con sé la luce della 

Pasqua appena vissuta. Il Papa ci ha ricordato anche che ci sono in questi giorni paesi dove la 
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luce della Pasqua sembra non essere arrivata e il buio della pandemia, della guerra e della vio-

lenza avvolge soprattutto i ragazzi, che vedono i loro sogni calpestati e come i discepoli, che non 

riescono a pescare nulla, si sentono scoraggiati e abbandonati.  

A partire dal fare memoria dei momenti di solitudine passati durante la pandemia, il Papa ha 

chiesto di non perdere il coraggio e di buttarsi sempre nella vita, donandola e non tenendola per 

sé. “Non bisogna vergognarsi di dire che si ha paura del buio, tutti noi abbiamo paura del buio. 

Le paure vanno dette, si devono esprimere per poterle poi cacciare via. Se avete delle paure 

mettetele alla luce, vi farà bene”.  

Lasciamo alla lettura di tutti l’invito del Papa: “Voi avete il fiuto della realtà, non perdetelo! È lo 

stesso fiuto che ha permesso a Giovanni di riconoscere il Signore nello straniero che gli dava dei 

consigli per la pesca. Vi auguro anche di avere il coraggio di Pietro, che appena Giovanni ha 

riconosciuto il Signore si è buttato in acqua per raggiungerlo. Non vergognatevi dei vostri slanci 

di generosità. Buttatevi nella vita, cercate qualcuno che vi accompagni, non abbiate paura della 

vita, per favore! Abbiate paura della morte dell’anima, della morte del futuro e alla chiusura del 

cuore. Non abbiate paura della vita, la vita è bella, la vita è fatta per essere donata e condivisa 

con gli altri.” 

Il Papa ha concluso il suo discorso invitando a fare affidamento a Maria, come un bimbo si affida 

alla sua mamma quando è in difficoltà, per farci aiutare a dire al Signore il nostro “Eccomi, sono 

pronto a seguirti”. 
 

Martedì è stato il momento della messa 

nella basilica di San Pietro con tutti i ra-

gazzi di alcune diocesi lombarde, presie-

duta dall’Arcivescovo di Milano. Giornata 

iniziata all’alba per poter avere una buona 

sistemazione in basilica e apprezzare una 

piazza ancora addormentata e quasi de-

serta e, una volta entrati, di ammirare tutte 

le bellezze artistiche. Sebbene il numero di 

presenti fosse inferiore rispetto a quello di 

neanche ventiquattr’ore prima, l’emozione 

nel vedere la basilica colma di ragazzi delle 

diocesi di Milano, Bergamo, Vigevano e 

Crema è stata altrettanto grande. La cele-

brazione è stata aperta con una lunga processione di tutti i sacerdoti che accompagnavano i diversi 

gruppi presenti, tra cui anche il nostro don Daniele. Nell’omelia l’arcivescovo Delpini, sottoli-

neando dal vangelo come spesso sono i più giovani ad avere uno sguardo nuovo per riconoscere 

il Signore, ha voluto lasciarci tre parole:   

Kyrie, una vocazione, “Signore, abbi pietà di me”, una parola attraverso la quale possiamo sentire 

la grazia della comunione con il Signore, la parola della fede […] che ognuno di noi ha ricevuto 

e che adesso deve diventare personale per imparare a dire “Signore, guidami. Signore, aiutami. 

Signore, salvami”; 

Alleluia, una parola di gioia che noi siamo incaricati a cantare, insieme, perché la gioia è un’espe-

rienza condivisa. Dobbiamo contagiare con la nostra gioia perché la sperimentiamo, lo stupore 

della gioia imprevista che ci raggiunge anche quando abbiamo delle giornate difficili;  

Amen, “così sia, eccomi”, la parola con cui ci affidiamo al Signore. Dobbiamo renderci conto 

della chiamata che ci sta arrivando, di essere interlocutori della parola di Dio. Il Signore chiama i 

nostri giovani ragazzi a fare delle scelte che andranno a plasmare il loro futuro per cui è importante 

chiedersi in che modo dire “amen” crescendo. L’Arcivescovo ha dedicato un momento particolare 
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ai ragazzi di terza media invitandoli, anche in questa stagione della loro vita caratterizzata da tanti 

nuovi inizi, a continuare con il loro “Eccomi”. 

L’esperienza di poter vedere come anche un gruppo di solo una ventina di ragazzi della nostra 

comunità fosse un tassello unico e partecipe di un qualcosa di molto più grande sia a livello 

regionale che nazionale sarà sicuramente un dono da custodire per il cammino di ciascuno! 
 

Nel pomeriggio pellegrini finalmente in cammino immersi in secoli di storia raccontati dalle me-

raviglie artistiche di Roma: piazza Navona, piazza di Spagna, Pantheon, Quirinale, fontana di 

Trevi, Altare della Patria, colonna traiana, Campidoglio, fori romani, Colosseo, la basilica dei santi 

Cosma e Damiano e, per concludere la visita alla casa di Madre Teresa di Calcutta. Questo mo-

mento è stato davvero un dono inatteso: siamo stati accolti da alcune Missionarie della Carità che 

ci hanno suggerito come continuare a camminare arricchiti dalla testimonianza di Madre Teresa. 

Con loro abbiamo pregato nella cappella davanti al crocifisso con la scritta “Ho sete” (in tutte le 

cappelle delle Missionarie della Carità accanto al crocifisso c’è questa scritta per ricordare che 

Gesù ha sete dell’amore di ciascuno) e ci è stato ricordato l’importanza di conoscere e amare 

Gesù nella preghiera e servirlo nei più poveri. Insieme abbiamo recitato questa preghiera che 

Madre Teresa ha suggerito ai suoi missionari di recitare ogni giorno:  

Caro Gesù, aiutami a diffondere la Tua fragranza ovunque vada.   

Inonda la mia anima con il Tuo Spirito e la Tua Vita. 

Penetra e possiedi tutto il mio essere,  

così completamente che la mia vita 

non sia che un riflesso luminoso della Tua. 

Risplendi attraverso di me, e sii così presente in me, 

che ogni anima con cui vengo a contatto sperimenti 

la Tua presenza nella mia anima. 

Che alzino gli occhi e vedano non più me, ma Gesù soltanto! 

Rimani con me, e allora comincerò a risplendere come Tu risplendi; 

risplendere in modo da essere luce per gli altri. 

La luce, o Gesù, proverrà tutta da Te; niente di essa sarà mia. 

Sarai Tu a risplendere sugli altri attraverso di me. 

Fa’ che, così, io ti lodi nel modo che più ami: 

risplendendo di luce su coloro che sono attorno a me. 

Fa’ che ti annunci senza predicare, non a parole, ma con l’esempio, 

con una forza che trascina, con l’influenza benevola di ciò che faccio, 

con la pienezza tangibile dell’amore che il mio cuore porta per Te. Amen. 

(Cardinale John Henry Newman) 
 

Mercoledì eccoci pronti a 

partire alla volta di Or-

vieto per la messa deca-

nale a conclusione del 

pellegrinaggio, celebrata 

dal vescovo di Orvieto-

Todi mons. Gualtiero Sigi-

smondi, e la visita al mira-

colo eucaristico di Bol-

sena.   

La giornata è iniziata pre-

sto, con sveglia alle 6.00 

per poter partecipare alla 
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messa al Duomo di Orvieto alle 10.30. Le fatiche dei giorni prima e le poche ore di sonno si sono 

fatte sentire, ma non ci siamo persi d’animo! 
Arrivati ad Orvieto siamo saliti con la funicolare verso il centro storico e, dopo una breve camminata, 

siamo arrivati al bellissimo duomo della città. Il vescovo si è rivolto direttamente ai ragazzi, sottoli-

neando cinque parole con la S: Speranza, Silenzio, Sacrificio, Sobrietà e Solidarietà. In particolare, ha 

chiesto di non usare mai il verbo sperare al passato o al futuro, ma sempre al presente; ha suggerito di 

imparare ad avere nelle nostre giornate dei momenti di silenzio, in cui ascoltare quello che ci sta 

dicendo Dio. Ci ha infine invitati a fare sacrifici nella nostra vita per accogliere gli insegnamenti di 

Gesù e ad avere una vita sobria, senza eccessi, ma caratterizzata da solidarietà verso il prossimo.  

Al termine della celebrazione una suora ci ha portato verso la cappella laterale, 

dove sono custodite le reliquie del miracolo eucaristico: un’ostia trasformata in 

carne viva al momento della consacrazione nel 1263. Conclusa la visita al 

duomo, abbiamo ammirato la bellissima facciata. 

Tra canti, film e qualche breve pisolino, il viaggio è volato ed eccoci pronti a 

riprendere le attività quotidiane (anche se con un po’ di sonno arretrato!).  

Senza dubbio questi tre giorni intensi hanno arricchito spiritualmente e umana-

mente tutti i partecipanti permettendo anche di consolidare i legami tra i parte-

cipanti.  
 

A tutti i ragazzi l’augurio degli educatori per continuare il cammino rispon-

dendo con entusiasmo all’invito di Gesù a seguirlo! 
 

Gli educatori Emanuela, Linda, Leonardo, Marco 

 

Balzerà subito all’occhio l’aumento della disponibilità totale e la differenza 

tra entrate e uscite! Chiudiamo questo mese con un “utile” molto corposo 

di 112.295,00 €. Sebbene siano ancora molto consistenti le uscite relative 

al gas e alla corrente elettrica, ci sono state diverse entrate: la prima tranche 

di una eredità (inserita nella voce “offerte mirate pro oratorio”), l’importo versato dal comune per 

l’affitto dei piani alti del Centro pastorale (pagato in anticipo) e le buste di Pasqua.  

Ecco di seguito le entrate e le uscite dal 24 marzo fino a giovedì 28 aprile 2022. 
 

ENTRATE USCITE 
  

Offerte messe festive: 2.724,15 € Gas metano: 3.815,00 € 

Intenzioni messe: 930,00 € Corrente elettrica: 1.610,00 € 

Cassette delle candele: 1.144,86 € Telefonia (parrocchia): 130,66 € 

Offerte mirate pro oratorio: 85.863,35 € Abbonamenti Famiglia Cristiana: 2.149,00 € 

Card Oratorio: 1.025,00 € Materiali per la chiesa (fiori, lumini…): 607,94 € 

Caritas e missioni: 920,58 € Caritas parrocchiale: 200,00 € 

Offerte sacramenti: 2.440,00 € Retribuzioni mensili, imposte e tasse: 2.308,54 € 

Attività oratoriane: 9.642, 00 € Attività oratoriane: 4.508,96 € 

Buste di Pasqua: 5.330,00 € Banca (interessi, commissioni…): 865,08 € 

Attività parrocchiali: 575,00 € Attività parrocchiali: 450,00 € 

Dal Comune (convenzione): 20.000,00 €  Lavori manutenzioni varie: 2.122,80 € 

Altre entrate varie: 468,04 €  
  

TOTALE: 131.062,98 € TOTALE: 18.767,98 € 

 

 

Ecco di seguito la situazione generale. 
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DISPONIBILITÀ ATTUALE       191.395,69 €  

MUTUO DA ESTINGUERE (a partire da maggio) -  560.000,00 €  

MUTUO TASSE CURIA (5.000 all'anno) -    45.000,00 €  
    

DEBITO TOTALE -  413.604,31 €  
 

A breve inizieranno i lavori di sistemazione della ex casa delle suore per l’accoglienza degli 

ucraini. Caritas Ambrosiana ci ha contattato e attende una nostra conferma. 

Come sempre rivolgiamo un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito con le 

loro offerte ai bisogni della comunità. 

 

Si accennava nell’ultimo numero del bollettino alla possibilità di svolgere l’attività dell’oratorio 

estivo tutto il giorno nel Centro pastorale. Per il momento l’accordo è saltato. 

Perciò la proposta dell’oratorio feriale resterà sempre quella del pomeriggio. Proveremo a spe-

rimentare, però, anche qualche mattina in oratorio con attività, compiti e pranzo in base alle 

disponibilità di alcuni volontari (lo faremo al massimo una volta la settimana, considerando che 

potremo ritornare a proporre anche le gite di un giorno intero). Intanto inizia il corso per gli ani-

matori e verso la metà di maggio, dopo l’incontro dei volontari giovani e adulti, verrà divulgato il 

volantino informativo con tutte le proposte.   

Per la vacanza a Folgarida dal 16 al 23 luglio siamo riusciti a trovare altri posti perché le adesioni 

sono state davvero tante. Al momento abbiamo raccolto 63 iscrizioni (erano massimo 55 i posti), 

senza considerare gli adulti e gli educatori. Abbiamo ancora un massimo di 10 posti. 

 

 

Il cardinale Marcello Semeraro proclama nuovi beati don Mario 

Ciceri e Armida Barelli. Ecco una breve biografia. 
 

Don Mario Ciceri 
8 settembre 1900: nasce a Veduggio, piccolo paese in provincia 

di Milano, quarto dei sei figli di Luigi Ciceri e Colomba Vimercati 

Maggio 1908: riceve la Confermazione e manifesta al parroco il desiderio di diventare sacerdote 

Maggio 1910: riceve la Prima Comunione 

1912: entra nel Seminario minore di San Pietro a Seveso 

Ottobre 1918: all’inizio della II liceo si trasferisce nel Collegio Rotondi di Gorla Minore. Poi prosegue gli 

studi frequentando Teologia nel Seminario maggiore di Milano 

1923: riceve gli ordini minori e i primi due maggiori 

14 giugno 1924: viene ordinato sacerdote nel Duomo di Milano dall’arcivescovo cardinale Eugenio Tosi e 

viene nominato coadiutore nella parrocchia di Sant’Antonino Martire a Brentana di Sulbiate 

1940-1945: durante la guerra mantiene i contatti con i giovani al fronte, con lettere e con il piccolo perio-

dico Voce amica 

9 febbraio 1945: mentre torna in bicicletta nella sua parrocchia da Verderio, viene investito da un biroccio. 

Viene ricoverato in gravissime condizioni all’Ospedale di Vimercate 

4 aprile 1945: muore offrendo la propria vita per la fine della guerra, il ritorno a casa dei soldati e la 

conversione dei peccatori 
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7 aprile 1945: ai funerali nella parrocchia di Brentana partecipa una grande folla 

Ottobre 1975 – febbraio 1976: la piccola Raffaella, affetta da dolicosigma (anomalia del colon caratteriz-

zata da un abnorme allungamento) e sottoposta a diversi interventi chirurgici, dopo avere ricevuto i sacra-

menti degli infermi guarisce. Viene accertato il nesso causale tra l’intercessione di don Ciceri, invocata 

dalla zia materna, e la guarigione 

2003-2004: fase diocesana della causa di beatificazione 

1 dicembre 2016: con la promulgazione del decreto sull’eroicità delle virtù viene dichiarato Venerabile 

23 novembre 2020: papa Francesco promulga il decreto relativo al miracolo, aprendo la via alla beatifica-

zione. 
 

Armida Barelli 
Armida Barelli nasce il 1° dicembre 1882 a Milano da una famiglia borghese, studia in un collegio svizzero. 

Tornata a Milano, si dedica ai ragazzi abbandonati e poveri, collaborando con Rita Tonoli, che fonderà poi 

un istituto dedito all’assistenza di tali ragazzi e che la mette in contatto con padre Agostino Gemelli, appena 

convertito. L’incontro con il frate segna per lei l’inizio di una collaborazione che durerà tutta la vita: Azione 

cattolica, Istituto Secolare Missionarie della Regalità, Università cattolica del Sacro Cuore, Opera della 

Regalità di Nostro Signore Gesù Cristo. 

Nel 1918 fonda la Gioventù femminile cattolica milanese, chiamata a tale incarico dal card. Ferrari che, 

dinanzi alla propaganda marxista, vede l’urgenza di una formazione delle giovani, per testimoniare con la 

vita il battesimo ricevuto. L’esperienza positiva di Milano spinge il papa Benedetto XV ad affidarle lo stesso 

compito per tutte le diocesi italiane. 

Nel 1919, insieme a padre Gemelli, fonda l’Istituto Secolare delle Missionarie della Regalità di Cristo e con 

lui anche l’Opera della Regalità di Nostro Signore Gesù Cristo per la diffusione della liturgia. Fonda case 

di spiritualità nei più importanti luoghi francescani e promuove una vasta opera di formazione spirituale e 

di discernimento vocazionale. 

Nel 1921 fa parte del gruppo dei fondatori dell’Università cattolica del Sacro Cuore, fermamente convinta 

di intitolarla al Sacro Cuore e ne diventa indispensabile “cassiera”. 

Partecipa ai congressi internazionali della Gf ed è sempre aperta ad accogliere quanto di nuovo può venire 

dalle esperienze di altri Paesi e può essere trasferito nella realtà italiana, segnata dal regime fascista che lei 

considera incompatibile con la formazione della Gf. Al crollo del regime, continua un’opera preziosa per 

l’inserimento nella vita politica delle donne chiamate a votare per la prima volta. 

Nel 1946, Armida viene nominata vice presidente generale dell’Azione cattolica da Pio XII. Nel 1949, si 

ammala di paralisi bulbare, che la porterà alla morte. Scrive: “Accetto la morte, quella qualsiasi che il 

Signore vorrà, in piena adesione al volere divino”. 

Muore il 15 agosto 1952 a Marzio (Varese). 

È sepolta dal 1953 nella cripta della cappella dell’Università cattolica del Sacro Cuore a Milano. 

 

 

«La vera ricchezza sono le persone: senza di esse non c’è co-

munità di lavoro, non c’è impresa, non c’è economia. La sicu-

rezza dei luoghi di lavoro significa custodia delle risorse 

umane, che hanno valore inestimabile agli occhi di Dio e an-

che agli occhi da vero imprenditore» (Papa Francesco). 

Viviamo una stagione complessa, segnata ancora dagli effetti 

della pandemia e dalla guerra in Ucraina, in cui il lavoro continua a preoccupare la società civile e le 

famiglie, e impegna ad un discernimento che si traduca in proposte di solidarietà e di tutela delle situazioni 

di maggiore precarietà. Le conseguenze della crisi economica gravano sulle spalle dei giovani, delle donne, 

dei disoccupati, dei precari, in un contesto in cui alle difficoltà strutturali si aggiunge un peggioramento 

della qualità del lavoro. La Chiesa che è in Italia non può distogliere lo sguardo dai contesti di elevato 

rischio per la salute e per la stessa vita alle quali sono esposti tanti lavoratori. I tanti, troppi, morti sul lavoro 

e gli infortuni di diverse gravità ce lo ricordano ogni giorno ed esigono un’attenzione adeguata, così come 

le malattie professionali domandano tutela della salute e sicurezza. 
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La nostra coscienza è interpellata anche da quanti sono impegnati in lavori irregolari o svolti in condizioni 

non dignitose, a causa di sfruttamento, discriminazioni, caporalato, mancati diritti, ineguaglianze. 

In tutte queste situazioni non solo il lavoro non è libero, né creativo, partecipativo e solidale (cfr Evangelii 

gaudium 192), ma la persona vive nel costante rischio di vedere minata irrimediabilmente la sua salute e 

messa in pericolo la sua stessa esistenza. 

È in discussione il valore dell’umano, l’unico capitale che sia vera ricchezza, il valore soggettivo e perso-

nale del lavoro, quello che è definito «capitale umano», vale a dire «gli uomini stessi, in quanto capaci di 

sforzo lavorativo, di conoscenza, di creatività, di intuizione delle esigenze dei propri simili, di intesa reci-

proca in quanto membri di una organizzazione» (Compendio della Dottrina sociale della Chiesa, 276). Ma 

anche la complementarietà tra lavoro e capitale, che supera una antica antinomia attraverso sistemi econo-

mici dal «volto umano», così che la principale risorsa rimanga l’uomo stesso. È in gioco anche il bene della 

pace, perché quando ci sono le condizioni di un lavoro sicuro e dignitoso, si pongono le basi per evitare 

ogni forma di conflittualità sociale.  

Ecco allora quanto sia appropriato l’appello di papa Francesco agli imprenditori: «Voi avete una nobile 

vocazione orientata a produrre ricchezza e a migliorare il mondo per tutti; siete perciò chiamati ad essere 

costruttori del bene comune e artefici di un nuovo “umanesimo del lavoro”. Siete chiamati a tutelare la 

professionalità, e al tempo stesso a prestare attenzione alle condizioni in cui il lavoro si attua, perché non 

abbiano a verificarsi incidenti e situazioni di disagio». 

È importante incoraggiare la condivisione di «buone pratiche» che in ambito imprenditoriale e amministra-

tivo mostrino come coniugare non solo difesa dell’ambiente e protezione del lavoro, ma anche dignità e 

sicurezza, evitando dunque condizioni che mettono in pericolo la salute o addirittura causano la morte. 

Per questo è necessario risvegliare le coscienze. Grazie a un’assunzione di responsabilità collettiva si può 

attuare quel cambiamento capace di riportare al centro del lavoro la persona, in ogni contesto produttivo. 

(Tratto dal Messaggio dei Vescovi per il 1° maggio 2022). 
Fabio Capellaro 

 

 

1) BARISON MELISSA di Alessandro e Coccia Vanessa 

2) BARISON REBECCA di Alessandro e Coccia Vanessa 

3) DI COSTE FEDERICO di Lorenzo e Di Maio Barbara 

1) GRANÀ MARCO di anni 69 

2) RIMOLDI ANGELO di anni 91 

3) DI MARTINO GESUALDO di anni 80 

4) MACCHI PASQUALE di anni 82 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il prossimo numero del bollettino parrocchiale 
uscirà domenica 29 maggio dopo la 

celebrazione della Prima Comunione (22/05). 
 

Buon tempo di Pasqua! 
E buon mese di maggio! 

Molto sentita la celebrazione degli anni-
versari di matrimonio del 24 aprile. Un 
articolo nel prossimo numero… 
 

Il 17 maggio gita-pellegrinaggio a Piona. 


